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Piccola Signorina Rosa

Questo modello può essere fatto usando il filato che preferite. Scegliete la misura di uncinetto più 
adatta. 

Materiali:
1) Uncinetto numero 3
2) Filato a 4 fili (panna, rosa, rosa scuro e rosso)
3) Lana Mohair (rosa chiaro per i capelli)
4) Filo da ricamo nero
5) Imbottitura sintetica
6) Due perline nere per gli occhi, o altri occhi a scelta
7) Ago di tappezzeria
8) Ago da cucire e filo per fissare gli occhi 

Misure: La piccola signorina rosa è alta 11.5 cm (escluse le orecchie di coniglio)

Abbreviazioni: 
cat = catenella 
m.b. = maglia bassa
m = maglia
m.bass. = maglia bassissima
giro = giro
c.ins. = chiuse insieme
m.a. = maglia alta

Nota: lavorare questo modello in tondo, non unire i giri tranne dove specificato



Gambe (fare 2)
1° giro: Col filato rosa scuro, 2 cat, 6 m.b. nella seconda catenella (6)
2° giro: lavorare (1 m.b., 2 m.b. nella maglia seguente) intorno. (9)
3° giro: lavorare (1 m.b. in ogni m.b.) intorno, cambiando al filato panna negli ultimi 2 anelli 

dell’ultima maglia
4° -8° giro: lavorare 1 m.b. in ogni m.b. sottostante intorno.

Per la prima gamba: unire con 1 m.bass. nella prima maglia. Chuidere. (OK)

Per la seconda gamba: non unire nella prima maglia. Non chiudere. 

Testa e corpo:
1° giro: tenere insieme le gambe per la parte superiore delle cosce. 

Inserire l’uncinetto nel centro della coscia della prima 
gamba, facendo uscire l’anello dalla seconda gamba, m.b. 
nella stessa maglia (non contare questa maglia, è solo 
l’unione delle gambe), m.b. nelle 8 maglie seguenti della 
seconda gamba (segnare la prima maglia) , m.b. nelle 8 
maglie seguenti della prima gamba (16)

2° giro: (2 m.b. nella maglia seguente, m.b. nelle 7 maglie seguenti) 
2 volte (18)

3° giro: lavorare (m.b. nelle 2 maglie seguenti, 2 m.b. nella maglia 
seguente) intorno, cambiando al filato rosa negli ultimi 2 
anelli dell’ultima maglia. Imbottire (24) 

4° giro: 1 m.b. in ogni m.b. sottostante intorno.
5° giro: Lavorare solo a maglia bassa rovesciata (back loop) 1 m.b. in 

ogni m.b. sottostante intorno.
6° giro: 1 m.b. in ogni m.b. sottostante intorno.
7° giro: (m.b. nelle 6 maglie seguenti, 2 m.b. c.ins.) intorno. (21)
8° giro: 1 m.b. in ogni m.b. sottostante intorno.
9° giro: (2 m.b. c.ins., m.b. nelle 5 maglie seguenti) intorno. Imbottire. (18)
10° giro: (2 m.b. c.ins.,  m.b. nella maglia seguente) intorno, cambiando al filato panna negli ultimi 

2 anelli dell’ultima maglia. (12)
11° giro: (2 m.b. nella maglia seguente, m.b. nella maglia seguente) intorno. (18)
12° giro: (m.b. nelle 2 maglie seguenti, 2 m.b. nella maglia seguente) intorno. (24)
13° giro: (m.b. nelle 3 maglie seguenti, 2 m.b. nella maglia seguente) intorno. (30)
14° giro: (m.b. nelle 4 maglie seguenti, 2 m.b. nella maglia seguente) intorno. (36)
15-18° giro: 1 m.b. in ogni m.b. sottostante intorno.
19° giro: (m.b. nelle 4 maglie seguenti, 2 m.b. c.ins.) intorno. (30)
20° giro: (m.b. nelle 3 maglie seguenti, 2 m.b. c.ins.) intorno. (24)
21° giro: (m.b. nelle 2 maglie seguenti, 2 m.b. c.ins.) intorno. (18)
22° giro: (m.b. nella maglia seguente, 2 m.b. c.ins.) intorno. (12)
23° giro: 2 m.b. c.ins. intorno, m.bass. nella prima maglia. Chiudere. Cucire l’apertura. (6)

Gonna:
1°giro:Lavorare solo a maglia bassa frontale (front loop) del 4° giro del corpo e con la testa rivolta 

verso di voi.
Col filato rosa, unire con m.bass., 1 cat, m.b. nella stessa maglia, m.b. nelle 2 maglie 
seguenti, 2 m.b. nella maglia seguente, (m.b. nelle 3 maglie seguenti, 2 m.b. nella maglia 



seguente) 5 volte. (30) (OK 1 cat was missing!)
2° giro: 1 m.b. in ogni m.b. sottostante intorno.
3° giro: (m.b. nelle 4 maglie seguenti, 2 m.b. nella maglia seguente) intorno. (36)
4° giro: (3 cat, m.b. nella maglia seguente) intorno, chiudere.

Braccia (fare 2):
1° giro: Col filato panna, 2 cat, 6 m.b. nella seconda catenella (6)
2° giro: (m.b. nelle 2 maglie seguenti, 2 m.b. nella maglia seguente) intorno. (9)
3° giro: (m.b. nella maglia seguente, 2 m.b. c.ins.) intorno. (6)
4° giro: 1 m.b. in ogni m.b. sottostante intorno.
5° giro: 1 m.b. in ogni m.b. sottostante intorno, cambiando al filato rosa negli ultimi 2 anelli 

dell’ultima maglia. 
6-7° giro: 1 m.b. in ogni m.b. sottostante intorno, m.bass. nella prima maglia. Chiudere.

Imbottire un pò le mani, cucire le braccia al corpo.

Capelli:
Con rosa chiaro (mohair). Avvolgere il filato scorrevolmente e in 
modo uniforme ad un pezzo di cartone di circa 12 cm fino a 
riempirlo, poi tagliarlo trasversalmente lungo un lato, ripetere se 
necessario. Per fare i capelli tenere due estemità di filato e piegare 
a metà. Con la parte superiore della testa di fronte, inserire 
l’uncinetto verso l’esterno in cima della testa agganciando il filo e 
tirando le estremità e stringendo il nodo. Con questo sistema 
aggiungere i capelli intorno fino a coprire la testa.

Fascia: 
Stringa: Con rosa, lasciare 15 cm di filo all’inizio, 10 cat, lasciare 15 cm di filo, chiudere. 

(10)

Orecchie di coniglio (fare 2):
1° giro: Col filato rosa, 2 cat, 6 m.b. nella seconda catenella 

(6)
2° giro: (m.b. nelle 2 maglie seguenti, 2 m.b. nella maglia 

seguente) intorno. (9)
3-4° giro: 1 m.b. in ogni m.b. sottostante intorno.
5° giro: (m.b. nella maglia seguente, 2 m.b. c.ins.) intorno. (6)
6-7° giro: 1 m.b. in ogni m.b. sottostante intorno, m.bass. 

nella prima maglia. Chiudere.

Cucire le orecchie in mezzo alla stringa.



Inserire la fascia nella testa.

Terminazione:     
Cucire gli occhi separati da 8 maglie tra i giri 16-17 della testa.

Con filo da ricamo nero, ricamare le ciglia. Con filo rosso ricamare la bocca nel giro 15. 

Cesta: 

1° giro: Col filato rosa scuro, 2 cat, 6 m.b. nella seconda catenella 
(6)

2° giro: 2 m.b. nelle maglie seguenti intorno. (12)
3° giro: (m.b. nella maglia seguente, 2 m.b. nella maglia seguente) 

intorno. (18)
4° giro: Lavorare solo a maglia bassa rovesciata (back loop). 1 m.b. 

in ogni m.b. sottostante intorno.
5-6° giro: 1 m.b. in ogni m.b. sottostante intorno.
7° giro: 1 m.b. in ogni m.b. sottostante intorno, per il manico; 

m.bass. nella maglia seguente, 10 cat., saltare 8 maglie, m.b. 
nella maglia seguente, 1 m.b. in ogni cat. dall’altra parte, 1 
m.bass. nella prima maglia, chiudere.

Su FlickR cè un gruppo dove è possibile mostrare le immagini della vostra bambola finita: 
http://www.flickr.com/groups/kandjdolls/

Copyright 2010 Sayjai Thawornsupacharoen. Tutti i diritti riservati. Questo è uno schema gratuito. 
Non siete autorizzati a vendere questo schema. Non è consentito distribuire o pubblicare questo 
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permesso di pubblicare questa traduzione liberamente. 
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